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Inaugurata la quinta edizione di 
Udine Design Week 
redazioneP U B B L I C A T O  I L  2  M A R Z O  2 0 2 1  

 

È stata inaugurata oggi, marted 2 marzo, la quinta edizione di Udine Design Week, il progetto organizzato 
dal Museo del Design del Friuli Venezia Giulia (MuDeFri) in partnership con Confindustria Udine e con il 
sostegno della Fondazione Friuli. 

Nel corso dell’evento, svoltosi in modalità online sotto forma di webinar, Anna Lombardi, art director di 
Udine Design Week, ha illustrato i numerosi eventi di UDW 21 in programma dal 2 marzo al 26 aprile 
nel capoluogo friulano. 
“Ultimi a chiudere l’anno scorso, saremo quest’anno – ha detto la professoressa Lombardi – la prima 
manifestazione ad aprire. Ci è sembrato importante mantenere l’impegno a sostenere con la creatività le 
attività produttive e commerciali. Il tema di questa 5° edizione è ‘Semplicità complesse’. Sono parole –  ha 
spiegato la direttrice artistica – che sintetizzano una sensazione diffusa dopo il particolare anno vissuto. Si è 
imposta la necessità di semplificarsi la vita a vari livelli: personale, pubblico, produttivo. Abbiamo imparato 
che semplificare, tuttavia, non vuol dire minimizzare, ma piuttosto rendere semplice la complessità. 
Centrali nella promozione di una riflessione su design e territorio saranno tre istituti scolastici – D’Aronco 
di Gemona, Copernico di Udine e Bachmann di Tarvisio -, che ospiteranno altrettanti incontri di 
approfondimento relativi al tema. Riproporremo poi il ‘Window Shopping Contest’, che culminerà con il 
conferimento del premio UDW. A quest’edizione del concorso parteciperanno 15 vetrine del centro di 
Udine e altrettante aziende del territorio. Completeranno il programma di UDW, il nuovo contest a 
scala urbana, il Totem e il museo a cielo aperto”. 
Dal canto suo, Davide Boeri, referente dell’iniziativa per Confindustria Udine, ha focalizzato la sua 
attenzione sul rapporto tra ‘Design, industria, territorio’. “Crediamo fortemente in questo progetto perché – 
ha evidenziato Boeri – riteniamo possa consentire alle imprese di avvicinarsi al concetto di design e a tutti i 
soggetti professionali che vi orbitano attorno, al fine di generare un’interconnessione e una contaminazione 
dagli effetti positivi per la crescita e lo sviluppo delle stesse attività produttive. Per noi imprenditori, questa 
iniziativa costituisce, poi, anche un valido allenamento a pensare fuori dagli schemi entrando in contatto 
con nuovi soggetti ispiratori. Parimenti, anche per i professionisti del design rappresenta un’interessante 
opportunità per farsi conoscere e collaborare con le imprese. Non da ultimo – ha concluso Boeri -, mi piace 
sottolineare il coinvolgimento degli studenti: loro sono il nostro futuro ed è doveroso, da parte nostra, 
offrire loro occasioni nelle quali possano acquisire la consapevolezza della valenza delle realtà aziendali del 
territorio e del ruolo che potranno avere nel mondo del lavoro”. 
Anche a livello istituzionale sono arrivati plausi all’iniziativa. “Mi fa molto piacere – ha dichiarato 
l’assessore regionale alla Cultura e allo Sport, Tiziana Gibelli – che anche nella nostra Regione ci siano 
questa attenzione al design e questo fermento. L’augurio che vi faccio è di avere sempre curiosità e di avere 
un pubblico curioso e dei designer altrettanto curiosi di esplorare e di scoprire. Viva la curiosità!”. 
L’assessore Gibelli ha anche, nel suo intervento, sviluppato il tema ‘Una matita ci può dare l’icona di ciò che 
saremo’ ricordando che troppo spesso “non siamo consapevoli come la matita sia un elemento essenziale 
della vita, così come molti non si rendono conto del bello e del patrimonio culturale in cui vivono”. 
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L’evento si è concluso con la proiezione del video dell’edizione 2020 di UDW e il lancio del tema di UDW 21: 
“Semplicità complesse”. 
 

 
 
Per una panoramica completa di Udine Design Week 21 e maggiori informazioni, si rimanda al sito della 
Udine Design Week: www.udinedesign.week.it 
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Telefriuli.it 

Udine Design Week: «la prima 

manifestazione ad aprire» 
Tanti gli eventi in programma dal 2 marzo al 26 aprile nel capoluogo 
friulano 

 

02 marzo 2021 

È stata inaugurata oggi la quinta edizione di Udine Design Week, il progetto organizzato 

dal Museo del Design del Friuli Venezia Giulia (MuDeFri) in partnership con Confindustria 

Udine e con il sostegno della Fondazione Friuli. 

Nel corso dell’evento, svoltosi in modalità online sotto forma di webinar, Anna Lombardi, art 

director di Udine Design Week, ha illustrato i numerosi eventi di UDW 21 in programma dal 2 

marzo al 26 aprile nel capoluogo friulano. 

“Ultimi a chiudere l’anno scorso, saremo quest’anno – ha detto la professoressa Lombardi - la 

prima manifestazione ad aprire. Ci è sembrato importante mantenere l’impegno a sostenere con 

la creatività le attività produttive e commerciali. Il tema di questa 5° edizione è ‘Semplicità 

complesse’. Sono parole -  ha spiegato la direttrice artistica - che sintetizzano una sensazione 

diffusa dopo il particolare anno vissuto. Si è imposta la necessità di semplificarsi la vita a vari livelli: 

personale, pubblico, produttivo. Abbiamo imparato che semplificare, tuttavia, non vuol dire 

minimizzare, ma piuttosto rendere semplice la complessità. Centrali nella promozione di una 

riflessione su design e territorio saranno tre istituti scolastici - D’Aronco di Gemona, Copernico 

di Udine e Bachmann di Tarvisio -, che ospiteranno altrettanti incontri di approfondimento relativi 

al tema. Riproporremo poi il ‘Window Shopping Contest’, che culminerà con il conferimento del 

premio UDW. A quest’edizione del concorso parteciperanno 15 vetrine del centro di 

Udine e altrettante aziende del territorio. Completeranno il programma di UDW, il nuovo 

contest a scala urbana, il Totem e il museo a cielo aperto”. 

 

Dal canto suo, Davide Boeri, referente dell’iniziativa per Confindustria Udine, ha focalizzato la sua 

attenzione sul rapporto tra ‘Design, industria, territorio’. “Crediamo fortemente in questo 
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progetto perché – ha evidenziato Boeri - riteniamo possa consentire alle imprese di avvicinarsi al 

concetto di design e a tutti i soggetti professionali che vi orbitano attorno, al fine di 

generare un’interconnessione e una contaminazione dagli effetti positivi per la crescita e lo 

sviluppo delle stesse attività produttive. Per noi imprenditori, questa iniziativa costituisce, poi, 

anche un valido allenamento a pensare fuori dagli schemi entrando in contatto con nuovi 

soggetti ispiratori. Parimenti, anche per i professionisti del design rappresenta un’interessante 

opportunità per farsi conoscere e collaborare con le imprese. Non da ultimo – ha concluso Boeri -, 

mi piace sottolineare il coinvolgimento degli studenti: loro sono il nostro futuro ed è doveroso, 

da parte nostra, offrire loro occasioni nelle quali possano acquisire la consapevolezza della 

valenza delle realtà aziendali del territorio e del ruolo che potranno avere nel mondo del lavoro”. 

Anche a livello istituzionale sono arrivati plausi all’iniziativa. “Mi fa molto piacere – ha dichiarato 

l’assessore regionale alla Cultura e allo Sport, Tiziana Gibelli - che anche nella nostra Regione ci 

siano questa attenzione al design e questo fermento. L’augurio che vi faccio è di avere sempre 

curiosità e di avere un pubblico curioso e dei designer altrettanto curiosi di esplorare e di 

scoprire. Viva la curiosità!”. L’assessore Gibelli ha anche, nel suo intervento, sviluppato il 

tema ‘Una matita ci può dare l’icona di ciò che saremo’ ricordando che troppo spesso “non 

siamo consapevoli come la matita sia un elemento essenziale della vita, così come molti non si 

rendono conto del bello e del patrimonio culturale in cui vivono”.  

L’evento si è concluso con la proiezione del video dell’edizione 2020 di UDW e il lancio del tema di 

UDW 21: “Semplicità complesse”. 

Per una panoramica completa di Udine Design Week 21 e maggiori informazioni, si rimanda 

al sito della Udine Design Week: www.udinedesign.week.it 
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Ilfriuli.it 

Inaugurata la Udine Design Week 21 
Il tema di questa quinta edizione è 'Semplicità complesse'. 
Appuntamento dal 2 marzo al 26 aprile nel capoluogo friulano 

 

02 marzo 2021 

È stata inaugurata oggi la quinta edizione di Udine Design Week, il progetto organizzato 

dal Museo del Design del Friuli Venezia Giulia (MuDeFri) in partnership con Confindustria 

Udine e con il sostegno della Fondazione Friuli. 

Nel corso dell’evento, svoltosi in modalità online sotto forma di webinar, Anna Lombardi, art 

director di Udine Design Week, ha illustrato i numerosi eventi di UDW 21 in programma dal 2 

marzo al 26 aprile nel capoluogo friulano. 

 

“Ultimi a chiudere l’anno scorso, saremo quest’anno – ha detto la professoressa Lombardi - la 

prima manifestazione ad aprire. Ci è sembrato importante mantenere l’impegno a sostenere con la 

creatività le attività produttive e commerciali. Il tema di questa 5° edizione è ‘Semplicità 

complesse’. Sono parole - ha spiegato la direttrice artistica - che sintetizzano una sensazione 

diffusa dopo il particolare anno vissuto. Si è imposta la necessità di semplificarsi la vita a vari livelli: 

personale, pubblico, produttivo. Abbiamo imparato che semplificare, tuttavia, non vuol dire 

minimizzare, ma piuttosto rendere semplice la complessità. Centrali nella promozione di una 

riflessione su design e territorio saranno tre istituti scolastici - D’Aronco di Gemona, Copernico 

di Udine e Bachmann di Tarvisio -, che ospiteranno altrettanti incontri di approfondimento relativi 

al tema. Riproporremo poi il ‘Window Shopping Contest’, che culminerà con il conferimento del 

premio UDW. A quest’edizione del concorso parteciperanno 15 vetrine del centro di Udine e 

altrettante aziende del territorio. Completeranno il programma di UDW, il nuovo contest a scala 

urbana, il Totem e il museo a cielo aperto”. 

 

 

Dal canto suo, Davide Boeri, referente dell’iniziativa per Confindustria Udine, ha focalizzato la sua 

attenzione sul rapporto tra ‘Design, industria, territorio’. “Crediamo fortemente in questo progetto 

perché – ha evidenziato Boeri - riteniamo possa consentire alle imprese di avvicinarsi al concetto 

di design e a tutti i soggetti professionali che vi orbitano attorno, al fine di generare 

un’interconnessione e una contaminazione dagli effetti positivi per la crescita e lo sviluppo delle 

stesse attività produttive. Per noi imprenditori, questa iniziativa costituisce, poi, anche un valido 

allenamento a pensare fuori dagli schemi entrando in contatto con nuovi soggetti ispiratori. 
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Parimenti, anche per i professionisti del design rappresenta un’interessante opportunità per farsi 

conoscere e collaborare con le imprese. Non da ultimo – ha concluso Boeri -, mi piace sottolineare 

il coinvolgimento degli studenti: loro sono il nostro futuro ed è doveroso, da parte nostra, offrire loro 

occasioni nelle quali possano acquisire la consapevolezza della valenza delle realtà aziendali del 

territorio e del ruolo che potranno avere nel mondo del lavoro”. 

 

Anche a livello istituzionale sono arrivati plausi all’iniziativa. “Mi fa molto piacere – ha dichiarato 

l’assessore regionale alla Cultura e allo Sport, Tiziana Gibelli - che anche nella nostra Regione ci 

siano questa attenzione al design e questo fermento. L’augurio che vi faccio è di avere sempre 

curiosità e di avere un pubblico curioso e dei designer altrettanto curiosi di esplorare e di scoprire. 

Viva la curiosità!”. L’assessore Gibelli ha anche, nel suo intervento, sviluppato il tema ‘Una matita 

ci può dare l’icona di ciò che saremo’ ricordando che troppo spesso “non siamo consapevoli come 

la matita sia un elemento essenziale della vita, così come molti non si rendono conto del bello e 

del patrimonio culturale in cui vivono”. 

L’evento si è concluso con la proiezione del video dell’edizione 2020 di UDW e il lancio del tema di 

UDW 21: “Semplicità complesse”. 
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Friulisera.it 

Inaugurata Udine design week 21 
DI REDAZIONE · 2 MARZO 2021 

Share on EmailShare on WhatsAppShare on TelegramShare on Pocket 

È stata inaugurata oggi la quinta edizione di Udine Design Week, il progetto 

organizzato dal Museo del Design del Friuli Venezia Giulia (MuDeFri) in 

partnership con Confindustria Udine e con il sostegno della Fondazione Friuli. 

Nel corso dell’evento, svoltosi in modalità online sotto forma di webinar, Anna 

Lombardi, art director di Udine Design Week, ha illustrato i numerosi eventi di 

UDW 21 in programma dal 2 marzo al 26 aprile nel capoluogo friulano. 

“Ultimi a chiudere l’anno scorso, saremo quest’anno – ha detto la professoressa 

Lombardi - la prima manifestazione ad aprire. Ci è sembrato importante 

mantenere l’impegno a sostenere con la creatività le attività produttive e 

commerciali. Il tema di questa 5° edizione è ‘Semplicità complesse’. Sono parole 

- ha spiegato la direttrice artistica - che sintetizzano una sensazione diffusa dopo 

il particolare anno vissuto. Si è imposta la necessità di semplificarsi la vita a vari 

livelli: personale, pubblico, produttivo. Abbiamo imparato che semplificare, 

tuttavia, non vuol dire minimizzare, ma piuttosto rendere semplice la 

complessità. Centrali nella promozione di una riflessione su design e territorio 

saranno tre istituti scolastici - D’Aronco di Gemona, Copernico di Udine e 

Bachmann di Tarvisio -, che ospiteranno altrettanti incontri di approfondimento 

relativi al tema. Riproporremo poi il ‘Window Shopping Contest’, che culminerà 

con il conferimento del premio UDW. A quest’edizione del concorso 

parteciperanno 15 vetrine del centro di Udine e altrettante aziende del territorio. 

Completeranno il programma di UDW, il nuovo contest a scala urbana, il Totem 

e il museo a cielo aperto”. 

Dal canto suo, Davide Boeri, referente dell’iniziativa per Confindustria Udine, ha 

focalizzato la sua attenzione sul rapporto tra ‘Design, industria, territorio’. 

“Crediamo fortemente in questo progetto perché – ha evidenziato Boeri - 

riteniamo possa consentire alle imprese di avvicinarsi al concetto di design e a 

tutti i soggetti professionali che vi orbitano attorno, al fine di generare 

un’interconnessione e una contaminazione dagli effetti positivi per la crescita e 

lo sviluppo delle stesse attività produttive. Per noi imprenditori, questa iniziativa 

costituisce, poi, anche un valido allenamento a pensare fuori dagli schemi 

entrando in contatto con nuovi soggetti ispiratori. Parimenti, anche per i 
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professionisti del design rappresenta un’interessante opportunità per farsi 

conoscere e collaborare con le imprese. Non da ultimo – ha concluso Boeri -, mi 

piace sottolineare il coinvolgimento degli studenti: loro sono il nostro futuro ed è 

doveroso, da parte nostra, offrire loro occasioni nelle quali possano acquisire la 

consapevolezza della valenza delle realtà aziendali del territorio e del ruolo che 

potranno avere nel mondo del lavoro”. 

Anche a livello istituzionale sono arrivati plausi all’iniziativa. “Mi fa molto 

piacere – ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura e allo Sport, Tiziana 

Gibelli - che anche nella nostra Regione ci siano questa attenzione al design e 

questo fermento. L’augurio che vi faccio è di avere sempre curiosità e di avere un 

pubblico curioso e dei designer altrettanto curiosi di esplorare e di scoprire. Viva 

la curiosità!”. L’assessore Gibelli ha anche, nel suo intervento, sviluppato il tema 

‘Una matita ci può dare l’icona di ciò che saremo’ ricordando che troppo spesso 

“non siamo consapevoli come la matita sia un elemento essenziale della vita, così 

come molti non si rendono conto del bello e del patrimonio culturale in cui 

vivono”. 

L’evento si è concluso con la proiezione del video dell’edizione 2020 di UDW e il 

lancio del tema di UDW 21: “Semplicità complesse”. 

Per una panoramica completa di Udine Design Week 21 e maggiori informazioni, 

si rimanda al sito della Udine Design Week: www.udinedesign.week.it 
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Regione.fvg.it 
 
02.03.2021 15:59 

Cultura: Gibelli, "Udine Design Week" stimola innovazione e 
ripresa 

 
Udine, 2 mar - "La creatività è una parte importante della nostra vita e delle 
attività dell'uomo che spazia dal mondo della cultura a quello delle aziende e 
delle attività commerciali, ma anche un elemento che va di pari passo con la 
ricerca e la curiosità di scoprire cose nuove generando e stimolando 
l'innovazione. Nel caso di "Udine Design Week", la creatività trova la sintesi 
nella matita dei designer che si mettono a disposizione delle realtà economiche 
della Città di Udine per suggerire immagini, icone, simboli destinati a valorizzare 
produzioni e proposte che faranno parte dell'offerta, anche culturale, del 
territorio". 
 
Con queste parole, l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, è 
intervenuta all'apertura on line di "Udine Design Week", evento giunto alla quinta 
edizione, che a seguito della pandemia si svilupperà interamente in modalità 
virtuale. L'inizitiva è stata ideata per affiancare le attività produttive e 
commerciali con la creatività, al fine di fare della tecnologia un vantaggio, 
coinvolgendo imprenditori, operatori commerciali e cittadini. La manifestazione è 
stata ideata dal Museo del design del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con 
Confindustria Udine, e avrà quali momenti centrali tre convegni e il premio 
"Udine Design Week". 
 
Per sintetizzare la validità dell'iniziativa, l'assessore Gibelli ha preso a esempio 
la matita, strumento principe del design, che tutti abbiamo utilizzato fin 
dall'infanzia, per esprimere la nostra creatività, ma che in realtà è un oggetto al 
quale, avendone consuetudine, forse non diamo peso, né attenzione. "Così, 
come spesso non prestiamo attenzione - ha aggiunto l'assessore - alle tante 
ricchezze e attrattive che fanno parte del patrimonio materiale, ma anche 
immateriale vicino a noi, a volte proprio accanto ai luoghi dove viviamo. Un 
patrimonio - ha detto Gibelli - che "Udine Design Week", grazie anche alla matita 
creativa dei designer, ci aiuterà a riscoprire". 
 
"Questa iniziativa - ha concluso l'assessore regionale - stimola in tanti di noi la 
curiosità di conoscere e scoprire luoghi e angoli sconosciuti di Udine, ma anche 
le realtà e le attività attraverso le quali la città vive e si anima e che, cessata 
l'emergenza sanitaria, potremo ricominciare a visitare". ARC/CM/al 
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Al via Udine Design Week, focus su 'semplicità complesse' 
 
 
 
Fino al 26/4 approfondimenti, contest e museo a cielo aperto 
 
 
 
 
            (ANSA) - UDINE, 02 MAR - Avvicinare le imprese al concetto di 
 
design e a tutti i soggetti professionali che vi orbitano 
 
attorno, generando un'interconnessione e una contaminazione 
 
dagli effetti positivi per la crescita e lo sviluppo delle 
 
attività produttive. E' l'obiettivo della 5/a edizione di Udine 
 
Design Week, il progetto sul tema 'Semplicità complesse' 
 
organizzato dal Museo del Design del Friuli Venezia Giulia 
 
(MuDeFri) in partnership con Confindustria Udine e con il 
 
sostegno della Fondazione Friuli. 
 
   L'inaugurazione si è svolta oggi online sotto forma di 
 
webinar, durante il quale Anna Lombardi, art director di Udine 
 
Design Week, ha illustrato gli appuntamenti in programma da oggi 
 
al 26 aprile nel capoluogo friulano. 
 
   "Per noi imprenditori - ha commentato in apertura Davide 
 
Boeri, referente del  progetto per Confindustria Udine - questa 
 
iniziativa costituisce un valido allenamento a pensare fuori 
 
dagli schemi entrando in contatto con nuovi soggetti 
 
ispiratori". 
 
   "Il tema 'semplicità complesse' - ha spiegato Lombardi -  
 
sintetizza una sensazione diffusa dopo il particolare anno 
 
vissuto. Si è imposta la necessità di semplificarsi la vita a 
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vari livelli: personale, pubblico, produttivo". Nella 
 
riflessione su design e territorio saranno centrali tre istituti 
 
scolastici,  D'Aronco di Gemona, Copernico di Udine e Bachmann 
 
di Tarvisio, che ospiteranno altrettanti incontri di 
 
approfondimento. Tornerà il 'Window Shopping Contest', che 
 
culminerà con il conferimento del premio UDW, e al quale 
 
parteciperanno 15 vetrine del centro di Udine e altrettante 
 
aziende. In programma anche un nuovo contest a scala urbana, il 
 
Totem e il museo a cielo aperto. Un plauso per l'iniziativa è 
 
stato espresso dall'assessore regionale alla Cultura, Tiziana 
 
Gibelli. "Una matita ci può dare l'icona di ciò che saremo - ha 
 
detto - e spesso non siamo consapevoli di come la matita sia un 
 
elemento essenziale della vita, così come molti di noi non si 
 
rendono conto del bello e del patrimonio culturale in cui hanno 
 
il privilegio di vivere". (ANSA). 
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